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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO 
RAVENNA 

Via Teseo Guerra,15 - 48123 Porto Corsini (RA) 

Telefono 0544-443011- Fax 0544-447498 

p.e.c. dm.ravenna@pec.mit.gov.it – e-mail: so.cpravenna@mit.gov.it 
 

 

ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

 
ARGOMENTO: Manifestazione aerea  “Valore Tricolore - Air Show 2022” – Punta Marina Terme 

(RA) – 16 e 19 giugno 2022. 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
Porto di Ravenna, 

VISTA l’istanza pervenuta in data 21.04.2022, a firma del Presidente dell’Aero Club 
“Francesco Baracca”, con sede a Lugo di Romagna (RA), in via Ripe di Bagnara, n.4 
– C.F. 91010020393, recante “Richiesta di regolamentazione dell’area di mare 
antistante il litorale: manifestazione aerea “Valore Tricolore” sul Lungomare di 
Ravenna - Punta Marina Terme (RA) con la partecipazione delle Frecce Tricolori del 
16 giugno 2022 (prove) e 19 giugno 2022 (manifestazione)”; 

VISTI il Progetto e la relazione tecnica di sicurezza e il Piano di emergenza, entrambi datati 
23/05/2022, presentati dal predetto Aero Club “Francesco Baracca” (e successiva 
nota d’integrazione in data 10.06.2022) e le Norme per operazioni di volo, pervenute 
in data 09.06.2022; 

VISTO il Manuale di supporto per le manifestazioni delle Frecce Tricolori – versione 2022 – 
edito dall’Aeronautica Militare; 

VISTE le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
pubblica tenutosi presso la Prefettura – U.T.G. di Ravenna in data 01.06.2022 e 
15.06.2022; 

VISTE le Ordinanze del Comune di Ravenna n. TL/964 in data 07.06.2022, con la quale è 
stata interdetta la balneazione nel tratto di mare interessato dal sorvolo dei velivoli 
partecipanti alla manifestazione, n. TL/975 in data 08.06.2022, con la quale è stata 
interdetta la spiaggia libera compresa tra i bagni Pelo e 4 Venti di Punta Marina (RA), 
e n. TL/1001 del 2022, con la quale sono stati individuati i corridoi di emergenza a 
terra da mantenere liberi durante le prove e la manifestazione; 

VISTA l’autorizzazione n.171 in data 13.06.2022, rilasciata ai soli fini demaniali marittimi dal 
Comune di Ravenna al richiedente Aero Club “Francesco Baracca”, con sede a Lugo 
di Romagna (RA), per lo svolgimento della manifestazione denominata “Valore 
Tricolore – Air Show 2022”; 

VISTO il “Piano di Vigilanza in mare” in data 14.06.2022, predisposto congiuntamente da 
Capitaneria di Porto di Ravenna e R.O.A.N. della Guardia di Finanza, sede di Rimini; 

VISTO l’avviso urgente ai naviganti n.1349 del 13.06.2022 emanato dal Comando Marittimo 
Nord, recante le prescrizioni di sicurezza a mare in relazione allo svolgimento della 
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manifestazione “Valore Tricolore – Air Show 2022”; 

VISTE  l’Ordinanza Balneare n. 01/2019 della Regione Emilia Romagna, approvata con 
Determina Dirigenziale n.4234 in data 08.03.2019, come modificata con Determine 
Dirigenziali n.6232 in data 09/04/2021 e n.6241 in data 1/04/2022, e l’Ordinanza 
Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n.01/2021 della 
Regione Emilia Romagna, approvata con determina Dirigenziale n.6236, in data 
09.04.2021; 

VISTA l’Ordinanza Comunale n. TL/699 in data 02.05.2022, integrativa dell’Ordinanza 
Balneare Regionale 1/2019 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la propria Ordinanza n. 38/2017 in data 17.05.2017, recante “Regolamento sulla 
disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Ravenna”; 

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n.33/2017 in data 04/05/2017; 

VISTA  la propria Ordinanza n.29/2017 in data 28.04.2017, recante “Disciplina della 
navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdetta alla navigazione”; 

VISTI il D.Lgs. n.171/2005, testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni 
recante “Codice della Nautica da diporto”, ed il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 
n.146 recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto 18.07.2005, n.171; 

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 
’72) resa esecutiva con Legge n.1085 del 21 dicembre 1977, nonché il C.I.S. (Codice 
Internazionale dei Segnali); 

RITENUTO  necessario emanare disposizioni per prevenire potenziali pericoli per la sicurezza 
della navigazione e garantire al contempo la salvaguardia della vita umana in mare; 

VISTI      gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonchè gli artt.59 e 524 del relativo 
regolamento per l’esecuzione - parte marittima; 

 

R E N D E   N O T O 

 

che nei giorni 16 giugno 2022 (prove) e 19 giugno 2022 (manifestazione), dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00, lo specchio acqueo avente dimensioni di 4 X 2 km, ricompreso tra i punti di coordinate 
geografiche sotto indicate, antistante la località Punta Marina Terme (RA) e graficamente 
rappresentato in allegato 1 p(arte integrante della presente Ordinanza), sarà interessato dal 
sorvolo di velivoli partecipanti alla manifestazione aerea denominata “Valore Tricolore - Air Show”, 
con esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) “Frecce Tricolori”: 

Area di mare interessata: 

(datum di riferimento coordinate WGS’84) 

1) Lat: 44° 25’ 38’’  N    –    Long: 012° 18’ 15,72’’ E  P1 
2) Lat: 44° 25’ 48’’  N    –    Long: 012° 19’ 45’’       E  P2 
3) Lat: 44° 28’ 12,64’’ N    –    Long: 012° 18’ 44’’       E  P3 
4) Lat: 44° 27’ 42’’ N    –    Long: 012° 17’ 24’’      E  P4 

Calendario: 

- Giovedì 16 giugno 2022: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – Prove; 
 

- Domenica 19 giugno 2022: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – Manifestazione. 
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e pertanto 

O R D I N A 

Articolo 1  
(Interdizione specchio acqueo)  

Nei giorni 16 e 19 giugno 2022, dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e comunque sino a termine 

esigenze, nello specchio acqueo di cui al “Rende Noto”, graficamente rappresentato in allegato 1 

alla presente Ordinanza, è fatto divieto di navigazione, ancoraggio, sosta, pesca e di ogni altra 

attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare. 
 

Non sono soggette al divieto di cui sopra le unità navali impegnate in supporto alla manifestazione 

a cura dell’Ente organizzatore, e le unità navali della Guardia Costiera, del R.O.A.N. della Guardia 

di Finanza, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività 

istituzionali connesse alla manifestazione, che in ogni caso prima di accedere all’interno dello 

specchio acqueo interdetto di cui al “Rende Noto” sono tenute ad assicurare idoneo contatto radio 

VHF/FM Ch.16 con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna. 

Articolo 2  
(Condotta della navigazione in prossimità dello specchio acqueo interdetto) 

Le unità navali di qualsiasi tipo e dimensioni dovranno in ogni caso tenersi prudenzialmente ad 

almeno 200 metri dal perimetro dello specchio acqueo interdetto durante  lo svolgimento della 

manifestazione e delle prove, diminuendo la velocità di governo necessaria per garantire la sicura 

navigazione e prestare la massima attenzione e ascolto radio sul canale VHF/FM Ch.16, 

attenendosi ad eventuali disposizioni impartite dalle unità navali della Guardia Costiera, del 

R.O.A.N. della Guardia di Finanza e delle altre Forze di Polizia. 

Articolo 3 
(Obblighi a carico dell’Ente organizzatore) 

L’Ente organizzatore dovrà: 

- munirsi di mezzi navali idonei, in conformità alle indicazioni del Manuale di supporto per le 
manifestazioni delle Frecce Tricolori – versione 2022 – edito dall’Aeronautica Militare (cap. 
4), e comunque in numero non inferiore a due, con personale pronto per il soccorso 
(sommozzatori e personale medico) in caso di emergenza in mare, in collegamento radio/ 
telefonico con il centro di coordinamento a terra (biga) e con la Sala Operativa della 
Capitaneria di Porto di Ravenna; 

- assicurarsi che al temine dell’evento lo specchio acqueo interessato dalla manifestazione 
sia lasciato libero da ogni impedimento che possa causare intralcio o pericolo per la 
navigazione. 

Articolo 4 
(Disposizioni finali) 

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esime l’Ente 

organizzatore dell’evento dall’obbligo di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di 

competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei 

settori direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. 
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I contravventori alla presente Ordinanza saranno punti a norma dell’articolo 53 del D.Lgs. 18 luglio 

2005, n.171, qualora le violazioni siano commesse con unità da diporto; negli altri casi, si 

applicheranno, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 

e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri diversa fattispecie e/o più grave 

reato. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio, inclusione alla pagina 

“Ordinanze” sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera 

all’indirizzo www.guardiacostiera.it/ravenna, comunicazione a mezzo e-mail agli Enti/Soggetti a 

vario titolo interessati, diffusione tramite gli organi di informazione. 

 

Ravenna, (data della sottoscrizione con firma digitale) 

                

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Francesco CIMMINO  

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 
 

 

  
Pubblicato anche mediante inserimento sul 
sito istituzionale della Capitaneria di Porto di 
Ravenna, consultabile alla pagina web: 
www.guardiacostiera.gov.it/ravenna 

http://www.guardiacostiera.it/ravenna
http://www.guardiacostiera.gov.it/ravenna
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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO 
RAVENNA 

 
 

ALLEGATO N. 1  
all’Ordinanza  

 
 
 

 
 
 
 

             
Limite esterno dell’area di mare interessata dal sorvolo dei velivoli partecipanti alla 
manifestazione aerea, delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche (datum di 
riferimento coordinate WGS’84): 
 

1) Lat: 44° 25’ 38’’ N    –    Long: 012° 18’ 15,72’’ E  P1 
2) Lat: 44° 25’ 48’’ N    –    Long: 012° 19’ 45’’       E  P2 
3) Lat: 44° 28’ 12,64’’ N    –    Long: 012° 18’ 44’’       E  P3 
4) Lat: 44° 27’ 42’’ N    –    Long: 012° 17’ 24’’      E  P4 
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